RIEPILOGO AL CONSIGLIO PROTOCOLLI ARCHIVIATI DALL'UFFICIO UVIF
ID

PROT./DATA

SEGNALANTE

1

22464 - 19.03.2019

Codacons

2

29057 - 09.04.2019

RPCT Città di Ercolano

3

30010 - 11.04.2019

RPCT Città di San
Giorgio a Cremano

4

30538 - 12.04.2019

5

32869 - 19.04.2019

Privato cittadino

7

44007 - 31.05.2019

Organizzazione
sindacale

48045 - 13.06.2019
RPCT Regione
Sardegna
93681 - 22.11.2019

Segnalazione sulla sussistenza di un
potenziale conflitto di interessi di un
componente della Commissione CostiBenefici nominata per la realizzazione della
TAV Torino-Lione

MOTIVAZIONE ARCHIVIAZIONE

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto l’accertamento concreto di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
rientra nella sfera di competenza
dell’Amministrazione.

La segnalazione è stata trasmessa ad ANAC per mera
conoscenza. Gli incarichi e le autorizzazioni sono
stati revocati dalle rispettive amministrazioni
comunali con segnalazione inviata alla Corte dei
Conti e alle Procure competenti.

Dirigente Città di San
Giorgio a Cremano

42625 - 27.05.2019

9

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

OGGETTO

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza Città di Ercolano (NA)
del provvedimento di revoca
e Città di San Giorgio a
dell'affidamento di incarichi reciproci tra
Studio Legale per conto Cremano (NA)
dirigenti di due comuni
del diretto interessato

6

8

AMMINISTRAZIONE
DI RIFERIMENTO

MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019

Ministero Sviluppo
Economico

Trasmissione del provvedimento di
conclusione del procedimento svolto
all'AGCM sulla presunta situazione di
incompatibilità ai sensi della legge n.
215/2004.

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013

Istituto dei ciechi della
Sardegna - Maurizio
Falqui

Segnalazione di presunta violazione del
d.lgs. n. 39/2013 in relazione alla nomina
del Commissario Straordinario dell'Istituto
dei ciechi e successiva comunicazione del
RPCT in relazione all'avvenuto
accertamento dell'inconferibilità del
suddetto incarico, con contestuale
comunicazione di avvenuta irrogazione
della sanzione inibitoria all'organo
conferente.

La segnalazione risulta trattata dal RPCT dell'ente
conferente l'incarico, con accertamento di una
ipotesi di inconferibilità e irrogazione delle sanzioni
previste dal d.lgs. n. 39/2013

10

47997 - 13.06.2019
Consiglieri comunali

11

71504 - 13.09.2019

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
Segnalazione di presunte irregolarità nello
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Comune di Chieuti (FG) svolgimento di attività lavorativa da parte
La segnalazione è già in possesso del Prefetto, della
di un di una unità di personale
Procura della Repubblica, della Corte dei Conti,
dell'Ispettorato del Lavoro, del Ministero
dell'Interno e dell'amministrazione competente
I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di
commissioni di concorso e partecipanti al concorso
non integrano di per sè una ipotesi di conflitto di
interessi tale da far sorgere un obbligo di astensione
in capo al componente di commissione. La
valutazione della fattispecie concreta è rimessa
all'amministrazione.
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio
2020 recante “Indicazioni per la gestione di
situazioni di conflitto di interessi a carico dei
componenti delle commissioni giudicatrici di
concorsi pubblici e dei componenti delle
commissioni di gara per l’affidamento di contratti
pubblici”.
La segnalazione è già in possesso del DFP, che ha
rimesso all'amministrazione la valutazione della
regolarità amministrativa della procedura
concorsuale oggetto di segnalazione

12

48808 - 17.06.2019

Privato cittadino

Comune di Roggiano
Gravina (CS)

Segnalazione di presunta irregolarità nello
svolgimento di un concorso pubblico, con
particolare riferimento alla posizione di un
partecipante alla selezione che svolgerebbe
da tempo attività lavorativa a tempo
determinato presso lo stesso comune

13

49421 - 19.06.2019

Anonimo

Comune di Bari

Segnalazione di presunte anomalie
compiute in relazione ad un concorso
pubblico espletato nel 2013

Segnalazione anonima non circostanziata, già in
possesso dell'Amministrazione competente

Comune di Arce (FR)

Segnalazione di incompatibilità ai sensi
dell'art. 63 del TUEL, sia del Sindaco, per
presunto debito nei confronti dell'ente a
seguito di sentenza del Tribunale, sia di un
consigliere comunale, titolare di una
società di servizi e di un CAF.

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Prefettura,
della Procura della Repubblica e della Corte dei
Conti.

14

49456 - 19.06.2019

Privato cittadino

15

50695 - 24.06.2019

Partecipante alla
selezione

16

55849 - 10.07.2019

Sindaco

17

18

19

20

50867 - 24.06.2019

51290 - 25.06.2019

56445 - 12.07.2019

Istanza di annullamento in autotutela
presentata all'amministrazione - ad ANAC
per conoscenza - di una procedura
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
Comune di Suvereto (LI) concorsuale e riscontro dell'ente che ha
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
respinto la richiesta di annullamento in
aprile 2017)
autotutela, confermando la legittimità degli
atti compiuti dall'ente

Richiesta di parere sulla sussistenza di
un'ipotesi di inconferibilità o
incompatibilità dell'incarico di presidente
di una società partecipata dal comune
attribuito ad un consigliere comunale

La segnalazione si archivia per contenuto generico
(art. 7 co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio
dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto
delle regole di comportamento dei pubblici
funzionari)

Consigliere comunale

Comune di Ferrara

Commissario
straordinario

Trasmissione della nota con la quale
l'Azienda, in riscontro alle missive di
un'organizzazione sindacale, ha
Azienda Sanitaria Locale evidenziato l'insussistenza di cause di
incompatibilità, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n.
Roma 5
165/2001, nell'assegnazione a sindacalisti di
incarichi di direzione che comprendono
anche la gestione del personale

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 4
del 10 giugno 2015

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza dell'istanza indirizzata al comune,
finalizzata alla revoca di un'ordinanza di
demolizione, per la sussistenza di un
presunto conflitto di interessi del Dirigente
di settore competente sulla questione.

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto trattasi di questione di
carattere prevalentemente personale del segnalante
tesa ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie
vicende soggettive. L’accertamento concreto di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
rientra nella sfera di competenza
dell’Amministrazione, già in possesso dell'istanza

Privato cittadino

56970 - 15.07.2019
Studio legale per conto
di privato cittadino

Comune di Forio (NA)

La richiesta è inammissibile in quanto, ai sensi
dell'art. 1, co. 2, lett. e) della l. n. 190/2012,
Segnalazione di svolgimento, da parte di un
l'Autorità esprime pareri in materia di
dipendente part-time del Comune, a
autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni
Comune di Norcia (PG) seguito di autorizzazione del comune, di
da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e
i i à lib
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di privato cittadino
21

97139 - 04.12.2019

22

57459 - 16.07.2019

23

57679 - 16.07.2019

24

62556 - 31.07.2019

25

65452 - 09.08.2019

26

68443 - 03.09.2019

27

28

da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e
attività libero professionale nell'ambito del
degli enti pubblici nazionali.
territorio comunale.
La competenza in merito è attribuita ad DFP, a cui
la segnalazione sarà inviata

58291 - 18.07.2019

58340 - 18.07.2019

Studio legale per conto
di iscritto all'Ordine

Richiesta di parere sulla sussistenza di un
Ordine degli Ingegneri conflitto di interessi e/o incompatibilità in
della Provincia di Napoli capo a un componente del consiglio di
disciplina dell'Ordine

Direttore
Accademia delle Belle
Arti di Venezia

Trasmissione del carteggio relativo allo
svolgimento di un procedimento
disciplinare per assenza ingiustificata,
ritenuto illegittimo dal diretto interessato
per assenza di regolare procedimento
disciplinare ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da
soggetto non legittimato secondo quanto disposto
dal Comunicato del Presidente del 16 novembre
2016

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in quanto la questione può essere
risolta dall'amministrazione in autotutela oppure
con ricorso al giudice dal parte del diretto interessato

Capo Dipartimento
MIUR

Riscontro del MIUR alla richiesta del
soggetto sottoposto a sanzione disciplinare

Partecipante a selezione

Scuola Nazionale
dell'Amministrazione

Segnalazione di avvenuta pubblicazione
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
della graduatoria degli ammessi ad un
concorso, senza indicazione del punteggio (art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017)
e richiesta di verifica dei criteri utilizzati
per l'attribuzione dei punteggi

Consigliere comunale

Segnalazione di presunta incompatibilità, ai
sensi del TUEL, del Vicesindaco, titolare di
Comune di Sant'Angelo uno studio tecnico sito nel Comune e di un
Romano (RM)
assessore, proprietario di immobili abusivi
per i quali l'Amministrazione ha disposto
l'acquisizione al patrimonio pubblico

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7
del 4 novembre 2015 e si è espressa con Delibera n.
1307 del 14 dicembre 2016

ALER Bergamo
29

30

31

59180 - 22.07.2019

Privato cittadino

59429 - 22.07.2019

Associazione Stampa
Romana

Difensore Civico
Regionale

RAI

60735 - 25.07.2019

Partecipante al concorso
32

83425 - 22.10.2019

33

61844 - 30.07.2019

Anonimo

34

62087 - 30.07.2019

Consigliere comunale

35

63249 - 02.08.2019

Organizzazione

Politecnico di Milano

FIGC Campania e Lega
Nazionale Dilettanti
Roma

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità
(art. 4, lett. I del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017). Per le questioni legate all'esercizio del
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge
241/1990 occorre rivolgersi alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi,
appositamente istituita, ai sensi della legge n.
Segnalazione relativa a un omesso
241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei
intervento del Difensore Civico Regionale
Ministri o, in alternativa, all'organo giurisdizionale
di fronte ad alcune richieste di accesso agli
amministrativo (TAR), secondo le disposizioni di cui
atti e accesso civico
al d.lgs. 104/2010.
Per le questioni legate all'esercizio del diritto di
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n.
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela
avverso il diniego formulato dall’amministrazione.
La segnalazione è già in possesso della Procura della
Repubblica
La segnalazione esula dalle competenze
Contestazione in merito all'affidamento di dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
un incarico di consulenza
n. 39/2013
Trasmissione - ad ANAC per conoscenza dell'istanza di ricusazione avverso una
commissione di concorso per presunta
illegittima composizione della medesima, a
seguito della quale l'amministrazione ha
nominato una seconda diversa
commissione, nei confronti della quale il
segnalante ha presentato nuova istanza di
annullamento in autotutela

Si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020
recante “Indicazioni per la gestione di situazioni di
conflitto di interessi a carico dei componenti delle
commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei
componenti delle commissioni di gara per
l’affidamento di contratti pubblici”.
La segnalazione è già in possesso del DFP, che ha
rimesso all'amministrazione la valutazione della
regolarità amministrativa della procedura
concorsuale oggetto di segnalazione

Segnalazione di presunti illeciti erariali e
penali

Segnalazione anonima non circostanziata, già in
possesso della Procura della Repubblica e della
Guardia di Finanza

S
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La segnalazione esula dalle competenze

Organizzazione
sindacale

36

63740 - 05.08.2019

37

71194 - 12.09.2019

Gruppo consiliare

38

82973 - 21.10.2019

Consigliere comunale

39

85126 - 28.10.2019

40

85128 - 28.10.2019

41

62328 - 31.07.2019

Segnalazione di violazione del
Regolamento comunale con riferimento
all'attribuzione di incarichi di P.O. a un
dipendente part-time e riscontro del
Segretario generale del comune

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017)

Richiesta di parere, formulata dal diretto
interessato (decaduto dalla carica di
Consigliere comunale a seguito di
dichiarazione di ineleggibilità), sulla
applicabilità nei propri confronti della
normativa in materia di inconferibilità di
incarichi presso enti partecipati
dall'amministrazione.

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da
soggetto non legittimato secondo quanto disposto
dal Comunicato del Presidente del 16 novembre
2016

Comune di Reggio
Calabria

La segnalazione ha ad oggetto la presunta
irregolarità dei criteri di ammissione
relativamente ad una procedura per la
selezione di assistenti educativi

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017)

Comune di Livorno

Trasmissione del carteggio relativo ad una
segnalazione di presunta illegittimità di un
concorso per la selezione di dirigenti a
tempo determinato ex art. 110 TUEL, per
presunti vizi procedurali

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017)

Comune di Guidonia
Montecelio (RM)

Segretario Generale

Ex consigliere comunale Comune di Massa

42

62366 - 31.07.2019

Privato cittadino

43

62551 - 31.07.2019

44

64610 - 07.08.2019

45

67597 - 29.08.2019

Direttore Generale

46

67604 - 29.08.2019

Dirigente

47

67714 - 29.08.2019

Direttore Generale

48

70772 - 11.09.2019

49

83779 - 23.10.2019

Segretario Generale

Privato cittadino

50

51

68299 - 02.09.2019

62610 - 31.07.2019

Comune di Livorno

Riscontro al segnalante - ad ANAC per
conoscenza - in merito alla regolarità della
posizione di un dirigente, collocato in
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
aspettativa al fine dell'assunzione
dati o trasmissione di relazioni
dell'incarico di Direttore Generale presso il
comune

Segreteria del Comune

Comune di Trovo (PV)

La segnalazione si archivia per contenuto generico
(art. 7 co. 1, lett. b, del Regolamento sull'esercizio
Richiesta di parere in merito alla possibilità dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto
di affidare un incarico
delle regole di comportamento dei pubblici
funzionari)

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
Azienda Sanitaria Locale
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
Napoli Nord - Azienda Segnalazione di presunte condotte illecite
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
Ospedaliera dei Colli di nelle procedure di assunzione del personale
La segnalazione è già in possesso della Procura della
Napoli
Repubblica, della Guardia di Finanza e
dell'Amministrazione

RPCT

52

62845 - 01.08.2019

Privato cittadino

53

63721 - 05.08.2019

Privato cittadino

54

69382 - 05.09.2019

RPCT

55

74453 - 24.09.2019

Consigliere comunale

56

75506 - 26.09.2019

RPCT

57

76175 - 30.09.2019

Consigliere comunale

58

63906 - 05.08.2019

Rettore

Comune di Scafati (SA)

Segnalazione di incompabilità, ai sensi del
TUEL, di alcuni componenti della Giunta
e del Consiglio per presunte condanne
erariali, per lite pendente e per debiti non
pagati.
Riscontro del RPCT alla segnalazione
pervenuta e osservazioni dei diretti
interessati

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La segnalazione risulta già in possesso del Prefetto e
della Procura della Repubblica.

Riscontro alla diffida pervenuta in merito
ad un concorso bandito dall'Università ed
Università degli Studi di oggetto di impugnazione davanti al TAR La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni
Abruzzo - L'Aquila, comunicando la
Teramo
necessità di attendere l'esito del giudizio de
quo

59

60

61

62

63

64

63961 - 05.08.2019

64613 - 07.08.2019

64910 - 08.08.2019

65015 - 08.08.2019

65138 - 09.08.2019

65143 - 09.08.2019

Associazione
Professionale Polizia
Locale d'Italia

Regione Abruzzo

Osservazioni in merito alle modifiche
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
apportate dalla l.r. n. 42 del 2013 in materia
dati o trasmissione di relazioni
di polizia locale
La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017)

Comune di Arquà
Polesine (RO)

Segnalazione di presunta illegittimità con
riferimento alla nomina del consigliere
politico del Sindaco

Corte di Appello di
Roma

Segnalazione inerente la mancata
Questione di carattere prevalentemente personale del
comunicazione, da parte della Corte di
Appello, del numero di protocollo relativo segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito
a una pratica di indennizzo presentata dal di proprie vicende soggettive
segnalante

Agenzia delle Entrate
Direzione Puglia

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto l’accertamento concreto di
situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
Segnalazione di presunto conflitto di
interessi fra la carica di assessore comunale rientra nella sfera di competenza
e il ruolo di dipendente dell'Agenzia delle dell’Amministrazione.
La segnalazione è già in possesso della Prefettura,
Entrate
della Procura della Repubblica e dell'Agenzia delle
Entrate competente

Anonimo

ARPA Molise

Segnalazione di presunte irregolarità con
riferimento all'emanazione di delibere per
l'indizione di avvisi pubblici per il
conferimento di incarichi dirigenziali a
tempo determinato

Segretario Generale

Comune di Cellamare
(BA)

Riscontro dell'Amministrazione in merito
a una segnalazione sulla sussistenza di una La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
causa di incompatibilità di un assessore, ai dati o trasmissione di relazioni
sensi dell'art. 78 del TUEL

Consigliere comunale

Privato cittadino

Privato cittadino

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Corte dei
Conti e della Regione Molise

65

66

67

65404 - 09.08.2019

Consiglieri comunali

65481 - 12.08.2019

Organizzazione
sindacale

65500 - 12.08.2019

Comune di Casaluce
(CE)

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza dell'istanza di revoca del decreto sindacale La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni
con cui viene conferito un incarico di
supporto al RUP

Comune di Cagliari

La segnalazione esula dalle competenze
Segnalazione di presunta illegittimità del
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
rinnovo di incarichi dirigenziali, ex art. 110
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
TUEL, per vizi procedurali
n. 39/2013
Segnalazione di presunte irregolarità in
relazione al conferimento di incarichi
dirigenziali presso le Direzioni Generali
del MIUR e istanza di accesso agli atti nei
confronti del MIUR

Codacons

Dipartimento della
Funzione Pubblica

La segnalazione viene archiviata per ritiro da parte
Riscontro all'istanza di accesso agli atti
del MIUR dei provvedimenti di conferimento degli
formulata e trasmissione della nota del
incarichi oggetto di segnalazione
MIUR in cui viene chiesto al DFP il ritiro
dei provvedimenti relativi ad alcuni
incarichi dirigenziali conferiti,
comunicando che si procederà al
conferimento di nuovi incarichi
dirigenziali

Vice Segretario

Comune di Palma di
Montechiaro (AG)

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
Trasmissione, su richiesta di un consigliere
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
comunale, del provvedimento di
n. 39/2013.
conferimento, ai sensi della L.R. n. 7/1992,
La segnalazione risulta già in possesso della
dell'incarico di "esperto" del sindaco
Prefettura, della Procura della Repubblica e della
Corte dei Conti

Consigliere comunale

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in
Segnalazione di presunta illegittimità della
quanto la competenza in merito è attribuita
Comune di Castelvenere
nomina di un dirigente comunale, già in
(BN)
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico
quiescenza
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

MIUR
68

69

70

71

73596 - 20.09.2019

76091 - 30.09.2019

65594 - 12.08.2019

65702 - 12.08.2019

72

65766 - 13.08.2019

73

65831 - 13.08.2019

74

66042 - 16.08.2019

75

66002 - 14.08. 2019

76

77

66028 - 16.08.2019

66398 - 20.08.2019

Direttore

Agenzia Regionale
Toscana per l'impiego ARTI

Consiglieri comunali

Segnalazione di presunta violazione del
regolamento comunale con riferimento alla
nomina, in una commissione giudicatrice
per l'individuazione di un responsabile ex
Comune di San Martino
art. 110 TUEL, di un componente
di Finita (CS)
dell'organo politico del comune.
Segnalazione di presunto conflitto di
interessi del Sindaco, ai sensi del TUEL, in
quanto soggetto valutatore dei candidati

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita alla Prefettura,
a cui la segnalazione verrà inviata

Rettore

Università degli Studi di Riscontro dell'Amministrazione ad una
Napoli "Parthenope"
nota del MIUR

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

Consiglieri comunali

Consigliere comunale

Trasmissione del codice di comportamento La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
adottato dall'ente
dati o trasmissione di relazioni

Comune di Neviano
(LE)

Istanza di annullamento in autotutela - ad
ANAC per conoscenza - di alcuni bandi di L'istanza esula dalle competenze dell’Autorità (art. 4
lett. C del comunicato del Presidente del 27 aprile
concorso adottati dal Comune, per
2017)
presunte irregolarità nella nomina dei
componenti delle commissioni di concorso

Comune di Canosa di
Puglia (BT)

Segnalazione di presunta attribuzione di un
incarico, ai sensi dell'art. 110 TUEL, ad un
soggetto privo dei titoli necessari e autore
di presunti illeciti nello svolgimento di
attività lavorativa

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Procura della
Repubblica

78

66419 - 20.08.2019

79

67609 - 29.08.2019

80

70343 - 10.09.2019

81

72208 - 17.09.2019

83

67122 - 27.08.2019

84

67141 - 27.08.2019

85

67263 - 27.08.2019

86

79064 - 08.10.2019

Comune di Benevento

Segnalazione di presunta illegittimità nel
conferimento dell'incarico di Comandante
della Polizia locale ad un soggetto privo dei
requisiti previsti dalla legge ed ex
sindacalista.
Segnalazione di presunto danno erariale nel
conferimento, da parte di un ente
dissestato, del patrocinio legale gratuito ad
un ex componente della giunta

Privato cittadino

Comune di Gioiosa
Marea (ME)

Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito
di proprie vicende soggettive.
Per le questioni legate all'esercizio del diritto di
Segnalazione avente a oggetto il diniego
accesso agli atti ai sensi della legge 241/1990 occorre
dell'autorizzazione all'occupazione di
rivolgersi alla Commissione per l'accesso ai
suolo pubblico e il diniego alla richiesta di
documenti amministrativi, appositamente istituita, ai
accesso agli atti
sensi della legge n. 241/1990, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri o, in alternativa, all'organo
giurisdizionale amministrativo (TAR), secondo le
disposizioni di cui al d.lgs. 104/2010

Consigliere comunale

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
Richiesta, indirizzata all'amministrazione,
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
Comune di Bova Marina di revoca in autotutela del conferimento di
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
un incarico, ai sensi dell'art. 110 TUEL,
(RC)
2017).
per presunta violazione dalla legge
La segnalazione risulta già in possesso della
Prefettura, della Procura della Repubblica e della
Corte dei Conti

Organizzazione
sindacale

Dipendente

Città Metropolitana di
Palermo

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La segnalazione è già in possesso della Corte dei
Conti e del DFP

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
Segnalazione di presunta violazione nella
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
procedura di attribuzione di un incarico di
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
P.O.
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile

p
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88

2017)

79072 - 08.10.2019

67300 - 28.08.2019

Consigliere comunale

Comune di Firenze

Segnalazione su presunta inconferibilità ai
sensi dell'art. 7, co.2, del d.lgs. n. 39/2013,
nell'attribuzione della carica di
componente del CdA a un soggetto in
precedenza componente del Consiglio
comunale, in presunta violazione del
periodo di raffreddamento previsto dalla
normativa vigente

Con riferimento all’esclusione dell’incarico di
componente del CdA dalla disciplina delle
inconferibilità e delle incompatibilità di cui al d.lgs.
n. 39/2013, l’Autorità si è espressa con
l’Orientamento n. 14 del 30 aprile 2015

89

67410 - 28.08.2019

Studio legale

Trasmissione del ricorso giurisdizionale
per l'annullamento del decreto di
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
MIUR - Università degli
accoglimento delle dimissioni del Rettore e
dati o trasmissione di relazioni
Studi di Catania
delle procedure elettorali per la nomina del
nuovo Rettore

90

67418 - 28.08.2019

Privato cittadino

Comune di Atripalda
(AV)

Segnalazione di una controversia con il
comune riguardandate il pagamento di
canoni di affitto di immobili comunali

Comune di
Portomaggiore (FE)

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
Segnalazione di svolgimento da parte di un inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013. In merito l'Autorità ha inviato al
consigliere comunale, di attività
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7
incompatibile ai sensi del TUEL
del 4 novembre 2015 e si è espressa con Delibera n.
1307 del 14 dicembre 2016

91

67753 - 29.08.2019

Consigliere comunale

92

67840 - 30.08.2019

Consiglieri comunali

Segnalazione di svolgimento da parte del
Sindaco di attività incompatibile ai sensi
dell'art. 78 TUEL
C

di S lf i

Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito
di proprie vicende soggettive

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013. In merito l'Autorità ha inviato al

Comune di Solferino
(MN)
93

75334 - 26.09.2019

94

67832 - 30.08.2019

95

68083 - 02.09.2019

96

78548 - 07.10.2019

97

89043 - 08.11.2019

98

89046 - 08.11.2019

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108

109

Riscontro del Sindaco alla nota inviata
dalla Prefettura di Mantova, inerente alla
vicenda oggetto di segnalazione

Sindaco

Segnalazione di presunta illegittimità, ai
sensi dell'art. 110 del TUEL,
nell'attribuzione dell'incarico di
comandante della Polizia locale

Privato cittadino

Comune di Frosinone

67903 - 30.08.2019

Privato cittadino

Segnalazione di presunte anomalie nel
Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri concorso pubblico per un posto di
della Provincia di Pavia assistente di segreteria

68012 - 30.08.2019
71812 - 16.09.2019
72329 - 17.09.2019
75545 - 27.09.2019
78883 - 08.10.2019
78951 - 08.10.2019
78954 - 08.10.2019
79263 - 09.10.2019
88169 - 06.11.2019

Trasmissione dell'atto di diffida - con
annessa richiesta di accesso civico - inviato
Liceo "Giordano Bruno"
dal segnalante al dirigente scolastico, in
Partecipante a selezione
di Arzano (NA)
relazione alla assegnazione di cattedre a
docenti privi di requisiti

68096 - 02.09.2019

Anonimo

Regione Lazio

n. 39/2013. In merito l Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7
del 4 novembre 2015 e si è espressa con Delibera n.
1307 del 14 dicembre 2016.
La segnalazione è in possesso della Prefettura
competente, già intervenuta in merito
La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017).
La segnalazione risulta già in possesso del Ministero
dell'Interno e della Corte dei Conti

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017)

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso del MIUR, del DFP
e dell'USR Campania

La segnalazione esula dalle competenze
Segnalazione relativa al conferimento di
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
alcuni incarichi esterni di consulenza ad un
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
dipendente part-time della Regione
n. 39/2013

110

111

68105 - 02.09.2019

68123 - 02.09.2019

Privato cittadino

Segnalazione di controversia con il
Comune in relazione ad una
manifestazione di interesse formulata dal
Comune di Laviano (SA)
segnalante per l'acquisto di una particella
di proprietà comunale

Privato cittadino

Procura della Repubblica
Segnalazione di presunti illeciti penali
di Chieti

Questione di carattere prevalentemente personale del
segnalante tesa ad ottenere l'accertamento nel merito
di proprie vicende soggettive

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione è già in possesso della Procura della
Repubblica

112

68150 - 02.09.2019

Anonimo

I rapporti lavorativi pregressi fra componenti di
commissioni di concorso e partecipanti al concorso
non integrano di per sè una ipotesi di conflitto di
interessi tale da far sorgere un obbligo di astensione
in capo al componente di commissione. La
Segnalazione di presunto conflitto di
valutazione della fattispecie concreta è rimessa
interessi di un componente della
all'amministrazione.
Comune di Monfalcone
commissione nominata per un concorso di
In merito si rinvia alla Delibera n. 25 del 15 gennaio
(GO)
dirigente, per pregressi rapporti lavorativi
2020 recante “Indicazioni per la gestione di
con un candidato
situazioni di conflitto di interessi a carico dei
componenti delle commissioni giudicatrici di
concorsi pubblici e dei componenti delle
commissioni di gara per l’affidamento di contratti
pubblici”

113

68168 - 02.09.2019

Anonimo

Ufficio delle Dogane di
Siracusa

Segnalazione di presunti illeciti erariali

Comune di Roma Azienda Palaexpo

Richiesta di annullamento del
trasferimento di alcuni dipendenti operanti La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
(art. 4 lett. E del comunicato del Presidente del 27
dell'Azienda Palaexpo e segnalazione del
aprile 2017)
mancato rispetto delle normative in
materia di tutela della salute dei lavoratori

114

68378 - 02.09.2019

Associazione

Segnalazione anonima non circostanziata, già in
possesso della Procura della Repubblica e della Corte
dei Conti

115

116

68439 - 03.09.2019

68844 - 04.09.2019

Istituto
Omnicomprensivo
"Fanfani-Camaiti" di
Pieve Santo Stefano (AR)

Segnalazione di inserimento, nel bando per
l'affidamento di un incarico, di una
clausola di incompatibilità non presente
nel precedente bando dello stesso istituto,
che ha determinato l'esclusione della
partecipazione del segnalante

Anonimo

Regione Marche

Segnalazione di svolgimento, da parte di un
funzionario, di incarichi di presidente di
Segnalazione anonima non circostanziata
alcune associazioni professionali che hanno
rapporti con la regione

Trasmissione - ad ANAC per conoscenza dell'atto di diffida con richiesta di
annullamento della procedura di
Ausino SpA - Servizi
Idrici Integrati (società aggiudicazione inerente l'affidamento di
servizi tecnici e professionali, per presunta
interamente a
partecipazione pubblica) nullità della nomina della commissione
giudicatrice per motivi inerenti alla
tardività della candidatura di un candidato

ASP Palermo

Richiesta dati alla Camera di Commercio
per la verifica delle dichiarazioni di
incompatibilità/inconferibilità

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale
Lazio

Segnalazione di presunte irregolarità ed
errori nell'attribuzione dei punteggi ai fini
La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
dell'elaborazione delle graduatorie del
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
concorso bandito per il reclutamento di
aprile 2017)
personale docente per la scuola
dell'infanzia e primaria

Libero professionista

117

69014 - 04.09.2019

Studio legale per conto
di società privata

118

69462 - 05.09.2019

Direttore

119

69678 - 06.09.2019

Organizzazione
sindacale

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
(art. 4 lett. C del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017) e sarà trasmessa all'Ispettorato del
Lavoro per gli aspetti di competenza

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento della
nullità della nomina della commissione, di
competenza del giudice

La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
dati o trasmissione di relazioni

120

69742 - 06.09.2019

Segretario
Generale/RPCT

121

71173 - 12.09.2019

Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti

122

123

Comune di Capaccio
Paestum (SA)

Riscontro del Segretario Generale - ad
ANAC per conoscenza - alla segnalazione
di una presunta ipotesi di
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
inconferibilità/incompatibilità, in
dati o trasmissione di relazioni
relazione all'attribuzione di un incarico
sindacale, non sussumibile nelle fattispecie
disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013

Comune di Nardò (LE)

Segnalazione avente a oggetto la presunta
illegittimità del conferimento di un
incarico ai sensi dell'art. 110 TUEL

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017).
La segnalazione è già in possesso della Prefettura,
della Procura della Repubblica e della Corte dei
Conti

71182 - 12.09.2019

Vicepresidente del
Consiglio comunale

71221 - 12.09.2019

Coordinatore
Associazione volontari

Comune di Cassina de'
Pecchi (MI)

Richiesta di parere sulla sussistenza di
ipotesi di conflitto di interessi, nel caso di
conferimento al segnalante, da parte del
Comune, di incarichi professionali

La richiesta è inammissibile in quanto proposta da
soggetto non legittimato secondo quanto disposto
dal Comunicato del Presidente del 16 novembre
2016

Segnalazione di presunto conflitto di
interessi con riferimento ai componenti
della commissione nominata per un
concorso

Segnalazione anonima non circostanziata

La segnalazione esula dalle competenze dell’Autorità
Richiesta di parere sull'organizzazione
interna al fine dell'attribuzione di incarichi (art. 4 lett. E del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017)
dirigenziali

124

71562 - 13.09.2019

Anonimo

Comune di Quarto
d'Altino (VE)

125

71645 - 13.09.2019

RPCT

Azienda Sanitaria
Regione Molise ASREM

126

71729 - 13.09.2019

Sindaco

127

71876 - 16.09.2019

RPCT

Trasmissione - ad ANAC per concoscenza della nota di riscontro all'interpellanza
La nota ha per oggetto la mera comunicazione di
Comune di Sassano (SA) ricevuta in merito al recepimento nel
dati o trasmissione di relazioni
PTPC delle indicazioni contenute nell'art.
1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012

Segnalazione di presunta irregolarità nella
nomina dei componenti dell'Ufficio
Procedimenti Disciplinari

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017)

Segnalazione di illegittimità della nomina
Azienda Speciale Antico dell’Amministratore Unico/Direttore
Clanis Multiutility
Generale dell’Azienda Speciale per
di Lauro (AV)
presunta violazione del d.l. n. 223/2006 e
della l. n. 114/2014, che sanciscono il
Comune di Lauro (AV) divieto di attribuzione di incarichi
dirigenziali a soggetti in quiescienza

La richiesta esula dalle competenze dell'Autorità, in
quanto la competenza in merito è attribuita
all’Ufficio per l’Organizzazione e il Lavoro Pubblico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La segnalazione è già in possesso della Prefettura,
della Procura della Repubblica e della Corte dei
Conti

Segnalazione di irregolarità con
Accademia di Belle Arti riferimento alla elezione del direttore
dell'Accademia, per presunta assenza dei
di Bari
requisiti richiesti per la nomina

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017)

Regione Calabria
128

74284 - 23.09.2019

Dirigente

129

71890 - 16.09.2019

Studio legale per conto
di dipendente A.C.M.

130

72219 - 17.09.2019

Amministratore Unico
A.C.M.

131

75963 - 30.09.2019

Studio legale per conto
di dipendente A.C.M.

132

76243 - 30.09.2019

Amministratore Unico
A.C.M.

133

76875 - 02.10.2019

Sindaco di Lauro (AV)

134

81853 - 17.10.2019

Studio legale per conto
di dipendente A.C.M.

135

84599 - 25.10.2019

Sindaco di Lauro (AV)

136

91987 - 18.11.2019

Studio legale per conto
di dipendente A.C.M.

137

72192 - 17.09.2019
Studio legale per conto
di docente

138

72193 - 17.09.2019

139

140

141

142

143

144

72204 - 17.09.2019

72323 - 17.09.2019

72621 - 18.09.2019

Anonimo

Comune di Busseto (PR)

Segnalazione di presunte irregolarità in una
Segnalazione anonima non circostanziata
procedura di progressione verticale

Società privata

Non identificata né
identificabile

Richiesta di parere sulla sussistenza di un
potenziale conflitto di interessi all'interno
Contenuto generico
di una procedura di gara bandita da un
Ateneo

Consigliere comunale

Sollecito in merito ad una segnalazione di
presunto conflitto di interessi dell'assessore
all’edilizia abitativa pubblica e agevolata e
Comunità di Valle della
allo sport, che riveste anche la carica di
Vallagarina
consigliere del direttivo dell’ASD Golf
Club Rovereto, beneficiaria di
finanziamenti

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013. In merito l'Autorità ha inviato al
Governo e al Parlamento l'Atto di segnalazione n. 7
del 4 novembre 2015 e si è espressa con Delibera n.
1307 del 14 dicembre 2016

Consigliere comunale

Segnalazione di mancato accoglimento di
un'istanza di accesso agli atti motivata da
Azienda Sanitaria Locale
una presunta incompatibilità
di Teramo
nell'affidamento della gestione di una
residenza sanitaria

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità
(art. 4, lett. I del comunicato del Presidente del 27
aprile 2017). Per le questioni legate all'esercizio del
diritto di accesso agli atti ai sensi della legge
241/1990 occorre rivolgersi alla Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi,
appositamente istituita, ai sensi della legge n.
241/1990, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri o, in alternativa, all'organo giurisdizionale
amministrativo (TAR), secondo le disposizioni di cui
al d.lgs. 104/2010.
La segnalazione è già in possesso della rocura della
Repubblica e della Corte dei Conti

Privato cittadino

Segnalazione di presunte irregolarità nella
Istituto Comprensivo
formazione delle sezioni della scuola
"G. Philippone" di
d'infanzia, facendo risultare iscritti alunni
S.Giovanni Gemini (AG)
frequentanti altre scuole

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017)

72677 - 18.09.2019

96707 - 03.12.2019

72803 - 18.09.2019

145

146

147

148

149

72900 - 18.09.2019

72931 - 18.09.2019

72957 - 19.09.2019

73629 - 20.09.2019

73901 - 23.09.2019

Organizzazione
sindacale

Consigliere comunale

Consigliere comunale

Consigliere comunale

Privato cittadino,
genitore del minore

Comune di Siracusa

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione
Segnalazione di conferimento di un
incarico di coordinatore di un settore ad un dei casi di inconferibilità e incompatibilità (art. 4
dirigente sindacale, in presunta violazione lett. D del comunicato del Presidente del 27 aprile
2017).
dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001
La segnalazione risulta di competenza del DFP, a cui
sarà trasmessa

Comune di Riva del
Garda (TN)

Segnalazione inerente al diniego di
un'istanza di accesso civico

La segnalazione esula dalle competenze dell'Autorità
- per le questioni legate all'esercizio del diritto di
accesso civico generalizzato l'art. 5 del d.lgs. n.
33/2013 ha individuato gli strumenti di tutela
avverso il diniego formulato dall’amministrazione.

Comune di Lacedonia
(AV)

Segnalazione di delibera di Consiglio
comunale di insussistenza di causa di
incompatibilità, ai sensi dell'art. 63 TUEL,
in capo a un consigliere comunale,
destinatario di un incarico tecnico in
costanza di mandato, in presunto contrasto
con il parere fornito in merito dal
Ministero dell'Interno

La segnalazione esula dalle competenze
dell'Autorità, in quanto non si rinvengono profili di
inconferibilità e incompatibilità disciplinati dal d.lgs.
n. 39/2013.
La competenza in merito è attribuita alla Prefettura,
a cui la segnalazione verrà inviata

Comune di Pagani (SA)

Trasmissione di un avviso pubblico per la
nomina del direttore artistico
dell'Auditorium Sant'Alfonso Maria dei
Liguori

Contenuto generico

Comune di Mentana
(RM)

Segnalazione di presunti illeciti commessi
dal tutore di un minore e di presunto
conflitto di interessi in capo a una
assistente sociale

La segnalazione esula dalle competenze
dell’Autorità, in cui non rientra l'accertamento di
responsabilità penali e/o erariali (art. 4 lett. A del
comunicato del Presidente del 27 aprile 2017).
La segnalazione sarà trasmessa alla Procura della
Repubblica

